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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172563-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi di assicurazione medica
2015/S 095-172563

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Politecnico di Bari
Via G. Amendola 126/B
All'attenzione di: Dino Alberto Mangialardi
70126 Bari
ITALIA
Telefono:  +39 0805962238
Posta elettronica: direzionegenerale@poliba.it
Fax:  +39 0805962520
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.poliba.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.poliba.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Politecnico di Bari, Direzione generale, Ufficio protocollo
Via Amendola 126/B
Punti di contatto: Politecnico di Bari, Direzione generale, Ufficio gare e qualità della normazione
All'attenzione di: Dino Alberto Mangialardi
70126 Bari
ITALIA
Telefono:  +39 0805962238
Posta elettronica: dinoalberto.mangialardi@poliba.it
Fax:  +39 0805962510
Indirizzo internet: http://www.poliba.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Istruzione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172563-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:direzionegenerale@poliba.it
http://www.poliba.it
http://www.poliba.it
http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti
mailto:dinoalberto.mangialardi@poliba.it
http://www.poliba.it
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II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di rimborso delle spese mediche ospedaliere.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Puglia.
Codice NUTS ITF4

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio assicurativo per il rimborso delle spese mediche ospedaliere a favore del personale
del Politecnico di Bari (a tempo determinato e indeterminato) docente, dirigente, tecnico-amministrativo e
bibliotecario.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66512220

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Assicurazione sanitaria per n. 569 unità di personale, suscettibile di variazione, per un valore stimato biennale
di contratto pari a 398 300 EUR (trecentonovantottomilatrecento), con facoltà di ripetizione del servizio per una
durata di ulteriori 2 anni.
Valore stimato, IVA esclusa: 796 600 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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1) Cauzione o fideiussione provvisoria: rilasciata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., pari
al 2 % (due per cento) dell'importo fissato a base d'asta, ridotta del 50 % (cinquanta per cento) ai sensi
dell'art. 75, co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso di validità), e pari pertanto a 1 991,50 EUR
(millenovecentonovantuno/50). Vedere Disciplinare di gara.
2) Cauzione definitiva: dichiarazione rilasciata da un ente fideiussore autorizzato attestante l'impegno, qualora
il soggetto partecipante risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., a pena di esclusione. Vedere Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Appalto finanziato con fondi propri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi art. 37 del D.Lgs. n. 163/06. È ammessa la coassicurazione purché con vincolo esplicito di solidarietà nel
debito, in deroga all'art. 1911 c.c.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti generali di cui all'art. 38 del
D.Lgs. n. 163/06.
Requisiti professionali:
1) Iscrizione al Registro delle Imprese, ovvero in un equivale registro professionale o commerciale in caso di
Società straniera, per l'attività oggetto dell'appalto.
2) Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione di cui all'art. 14, co. 4, del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. (c.d.
Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 del predetto Codice nel quale risulti l'autorizzazione all'esercizio
del ramo malattia rilasciata dall'Autorità competente.
3) Possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9001:2008, in stato di validità, rilasciata da un Ente di certificazione accreditato o altro organismo equivalente
stabilito in uno Stato membro conforme alla serie delle norme europee relative alla certificazione stessa.
Vedere Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dimostrazione di avere una raccolta
premi, riferita al ramo malattia, in ciascuno dei 3 anni precedenti alla pubblicazione del presente Bando di gara.
Vedere Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Pari almeno all'importo annuale posto a base di gara (199 150
EUR). Vedere Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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1) Aver gestito, in ciascuno dei 3 anni precedenti alla pubblicazione del presente Bando di gara, almeno una
polizza RSMO in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private, avente un numero di beneficiari pari
almeno a quello di cui alla presente gara.
2) Avere in dotazione una rete di centri medici convenzionati in Italia in misura non inferiore a 2 000 (duemila),
di cui almeno 200 (duecento) operanti nel territorio della Regione Puglia.
Vedere Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.6.2015 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 2.7.2015
Luogo:
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Politecnico di Bari, Via Amendola 126/B, 70126, Bari, piano -1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono ammessi a presenziare
all'apertura delle buste contenenti le offerte, previo formale riconoscimento da parte della Commissione di gara
tramite esibizione di idoneo documento di identità, i rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara
ovvero loro delegati muniti di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2019.

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Tutti gli atti e i documenti di gara, i chiarimenti, le informazioni, le risposte ai quesiti e le date delle sedute
pubbliche, verranno pubblicati sul sito della Stazione Appaltante (www.poliba.it), all'indirizzo URL http://
www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti , con valore di notifica, ai fini dell'art. 70 del D.Lgs. n.
163/06.
Il R.U.P. è il dott. Dino Alberto Mangialardi. CIG 6253200FDE.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Piazza Massari 6
70122 Bari
ITALIA
Posta elettronica: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:  +39 0805733111
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
Fax:  +39 0805733320

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Cfr. art. 245 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.5.2015

www.poliba.it
http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html

